Premessa
Buonasera,
siamo una rappresentanza della classe 3 L della Scuola Media Statale
Umberto Nobile di Ciampino e siamo qui per presentarvi il lavoro
che abbiamo svolto sul tema della Povertà Educativa. Quando
l’insegnante di Lettere ci ha proposto di partecipare a questo progetto
abbiamo pensato a quale fosse la cosa migliore da fare e abbiamo
concordato che, per iniziare ognuno avrebbe lavorato a casa, facendo
ricerche e approfondimenti sull’argomento. Con il materiale raccolto,
abbiamo fatto in classe un lavoro di “brain storming” e abbiamo
compilato una mappa concettuale per poter meglio comprendere gli
aspetti fondamentali del tema.
A questo punto abbiamo pensato a quale lavoro potevamo fare per
rappresentare al meglio il concetto della Povertà educativa e dopo
esserci confrontati tra noi, abbiamo deciso di usare le parole più
significative per noi e creare un “words cloud” .
A questo punto sempre usando le parole abbiamo scritto delle poesie
e dei brevi testi, in forma di pagina di diario, immaginando di dare
voce a tutti quei ragazzi, magari della nostra stessa età, che si trovano
in condizioni di disagio e di povertà educativa.
Questo lavoro ci ha dato modo di ampliare le nostre conoscenze su
un tema così importante e ci ha reso più consapevoli della situazione
in cui molti nostri coetanei si trovano; ci ha fatto riflettere su molti
aspetti e anche sul fatto che forse molti ragazzi che vivono questo
disagio sono vicino a noi ma facciamo fatica a rendercene conto.
Speriamo che queste iniziative ,così come hanno reso più consapevoli
noi , rendano più sensibili tutte quelle persone che hanno davvero il
potere di cambiare le cose e di aiutare tutti i ragazzi che si trovano in
difficoltà per garantire loro una possibilità di futuro .
Manuel Mocerino

Napoli 26/09/2019
Caro diario,
Io sono Gennaro, ho dieci anni , vivo nei Quartieri Spagnoli di Napoli e
i mie genitori sono separati. Oggi come sempre mia madre mi ha svegliato
per mandarmi a lavorare, dicendomi di portare qualche soldo a casa.
Così, senza fare colazione, mi sono messo i pantaloni sopra il pigiama e
sono uscito di casa. Mentre stavo andando, ho incontrato un amico che non
vedevo da tantissimi anni di nome Giuseppe; mi ha colpito molto il fatto
che era tutto ordinato, con i vestiti puliti e le scarpe nuove. Lui mi ha
riconosciuto subito e mi ha chiesto a che scuola andassi, ma io gli ho
risposto che non andavo più a scuola perché alla mia famiglia servono i
soldi.
Allora lui si è fermato, mi ha guardato negli occhi e poi ha preso dal suo
zaino una penna e un diario. Io sono rimasto molto sorpreso e felice; poi ci
siamo abbracciati e mentre andava via ho pensato che mi sarebbe piaciuto
molto andare a scuola come lui.
Il mio sogno è quello di diventare un calciatore famoso come Maradona,
ma io non posso perché devo lavorare; mi piacerebbe molto fare le
partitelle di calcio con i miei coetanei al parco anche se io non ho mai
provato. Il parco è un posto dove mi sento libero .
Se riuscissi a realizzare questo sogno, con i soldi guadagnati, vorrei aiutare
più bambini possibili a liberarsi della tristezza, dalla solitudine. Io vorrei
tanto un rapporto più affettuoso con i miei genitori e vorrei anche io
essere felice, fare quello che fanno i ragazzi della mia età. Purtroppo però
io tutti i giorni mi sento sempre triste, solo, incompreso, non amato e
soprattutto rinchiuso, come se avessi un muro di nebbia davanti e nessuno
si accorge che io sono lì, dietro quel muro.
Continuerò a scriverti e spero che nessun bambino soffra come me.
Baci e abbracci
Gennaro
Elisa Dionigi
Marius Dinu
Alessio Pellecchia
Manuel Mocerino.

POVERTÀ EDUCATIVA
Povertà educativa,
Cos’è? Mi sono chiesta
e non è semplice la risposta.
Riguarda adolescenza e infanzia,
nasce anche dalla disuguaglianza,
dal disagio sociale e culturale
e porta deprivazione della crescita personale.
Mancanza di opportunità a tutto campo
e la malinconia arriva in un lampo.
Nei contesti più svantaggiati
annegano i diritti, i sogni e i desideri negati

Serena Capozzi

Rio, 20 maggio 2018
Caro diario,
Anche oggi mi trovo al parco e sono sdraiato, a scrivere, sulla
panchina vicino alla fontana.
I miei genitori non sono a casa e io ne ho approfittato per
uscire,come al solito. I miei genitori lavorano in due luoghi
differenti, lontano da casa. Mia madre fa la sarta e mio padre,
dall’ altra parte della città, lavora come operaio in una
grande industria. La situazione tra loro sta peggiorando
giorno dopo giorno, ormai non si parlano quasi più e non
parlano neanche più con me. Nessuno sa più niente di nessuno.
Se torno tardi a casa non mi chiedono neppure dove sono stato
o che cosa ho fatto e io, senza chiedergli niente, mi preparo il
cibo da solo.
Mentre mangio guardo la tv, da solo, come sempre , perché
dopo una giornata di lavoro loro sono stanchi e si riposano.
Penso che l’unica cosa positiva sia il fatto che i miei genitori
non litighino fino a tardi, però mi guardano con degli occhi
spenti,come se non avessero vita. La casa è minuscola,un
monolocale con una tv ,un divano, un forno con due scaffali e
un piccolissimo bagno. Ormai anche i vestiti non mi stanno quasi
più,ma i miei genitori non mi possono comprare nulla di nuovo.
Stavo pensando che mentre sto scrivendo,i ragazzi della mia
età sono a scuola,a fare amicizia,a pensare al loro futuro e
altre cose simili; io non ci sono mai andato a scuola ,perché
i miei genitori dicevano che era inutile.
Sai caro diario in dodici anni non ho mai pensato al mio futuro,
non ho mai pensato a che lavoro volessi fare quando sarei
diventato grande.
Ho sempre creduto che fosse una cosa stupida e non gli ho dato
peso, ma solo adesso ho capito che tu sei il mio unico vero
amico, l’unico che conosce tutti i miei pensieri.

Solo ora mi chiedo “chi sono?” “che cosa devo fare della mia
povera vita?!”. Non so perché proprio oggi mi ritrovo a fare
tutti questi pensieri, forse perché ieri ho incontrato un gruppo
di ragazzi più grandi di me che mi hanno proposto un affare per
aiutarmi. Mi hanno detto che se oggi andavo con loro mi
avrebbero dato molti soldi senza fare niente.
Li dovrei solo accompagnare in un certo posto ma non so di
preciso a fare cosa.
Ho una brutta sensazione, però mi hanno assicurato che è una
cosa sicura e legale e quindi mi sono fidato; ho accettato
tanto non ho niente da fare e i soldi mi servono per me e la mia
famiglia.
Quella sensazione strana però non se ne è ancora andata e
non capisco perché.
Ora però ti saluto perché quei ragazzi mi stanno aspettando …
a domani caro diario, o forse no.

Francisco

Sara Panetta
Giada Allodi
Alessio Pellegrino
Alessandro Murdica
Marco Angarella

Povero di Vita
Sono povero di sogni,
di speranze,
di idee,
come se la mia esistenza
non contasse nulla.
Sono povero di gioco,
di gioia,
di allegria,
come un'anima
che non trova la via.
Sono povero di ambizioni,
di opportunità,
di entusiasmo,
come se non avessi diritti
e non fossi uguale agli altri.
Io Sono Povero Di Vita

Sara Frattarelli

SOLITUDINE

Gli uccellini cantano,
i fiori sbocciano,
i bambini giocano,
e i ragazzi parlano.
Iio invece sono solo
vedo tutto senza vita,
chissà se un giorno prenderò il volo
perché per me è tutto in salita.
A scuola non ci sono mai andato,
chissà come sarebbe stato!
Tra matite colorate,libri e amicizia
invece di tutta questa immondizia.

Alcune volte vorrei scomparire
per non dover più soffrire
andare lontano da qui
per sentirmi finalmente felice.
Andare in posti dove potermi esprimere,
in cui non esiste le parola opprimere.
Luoghi reali
per essere finalmente tutti uguali.
Sara Panetta

Un futuro in fiamme
Perché hanno bruciato il mio futuro?
Forse perché non ne ho mai sognato uno.
Ma come andare avanti,
se ho questi tormenti giganti?
E della mia vita che ne farò?
Sarà come carta bruciata in un falò!
Avrei voluto solo una vita normale,
ma questo percorso mi è stato fatale.
Ho capito che andare a scuola sarebbe stato importante
perché di cose ne avrei potute fare tante
per favore datemi un’altra possibilità
vorrei trovare la mia felicità …
Laura Pisani
Sara Perrone

La mia vita
È già iniziata la giornata
ma la mia vita non è cambiata,
vorrei saltare, studiare e giocare,
ma non so perché non lo posso fare.
Vorrei seguire i miei sogni e riuscire a studiare
come ogni bambino del mondo sa fare,
però non sono molto fortunato
perché un sentimento gioioso non l’ho mai provato.

Forse qualcuno potrà capire
il mio dolore e il mio di soffrire,
senza nessuno che mi possa dare
ancora una possibilità per sperare.
Sperare in un futuro migliore
per dare alla mia vita un po’ di colore
realizzare sogni e desideri
per far sì che qualcuno si avveri.

Giorgia Barollo
Cecilia Tabacchiera
Sara Frattarelli

Ciampino, 26/09/2019
Caro diario,
a dire il vero è la prima volta che scrivo , ma non fa nulla, cercherò di non farti
pensare troppo a quello che scrivo. Mia madre è morta un anno fa e io non
riesco a non piangere al solo pensiero ;mi manca molto, era l’unica che sapeva
capirmi ed è per questo che non parlo mai con nessuno dei miei problemi
familiari. Non voglio la pietà di nessuno e quindi con i miei compagni di classe
rido sempre, poi però, quando sono da sola, non è così , non sono più la “ragazza
solare” divento un'altra persona.
Tiro su il cappuccio, metto le cuffiette, le mani in tasca poi cammino …
cammino per il parco, non so … mi rilassa.
A casa cerco di arrivare il più tardi possibile, in modo che mio padre non mi possa
picchiare; il più delle volte si ubriaca e rimane a terra , altre volte mi costringe a
portare casse di birre per suoi “amici”.
Nonostante tutto però a scuola vado bene, soprattutto in italiano, la mia
professoressa dice che potrei avere un brillante futuro.
Peccato che non ne abbia mai sognato uno, l’unica cosa che vorrei è poter stare
ancor con la mamma, sentirmi amata e protetta , ma so che è impossibile.
Con il tempo mio padre è peggiorato, addirittura a volte mi chiude fuori di casa
e quindi sono costretta a dormire in garage; mi sento come abbandonata a me
stessa.
Qualche giorno fa però ho incontrato lei, Laila , una compagna di scuola con cui
non avevo mai parlato; lei mi si è avvicinata e mi ha chiesto di fare amicizia.
Sentivo che era diversa , era semplicemente lei!
Sono riuscita a parlarle della mia situazione familiare e allora lei, insieme a sua
madre, mi ha accolto in casa sua...è stato meraviglioso!
Adesso ho una splendida amica e di nuovo una casa, con qualcuno che si occupa
di me e che pensa al mio futuro.
Grazie caro diario di aver ascoltato i miei pensieri e anche se sei solo fatto di
carta , ti voglio bene .A domani, baci
Luna
Sara Perrone

